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Cominciamo con qualche  

BUONA NOTIZIA! 

Il miglioramento della qualità dell’aria (NO2, PM2.5 , PM10)  
si associa a  MIGLIORE SVILUPPO E FUNZIONALITA’ DEI 

POLMONI E RIDUZIONE DELL’ASMA  in BAMBINI  
( 11 anni età media) 





NOx, NO2 Ossidi di azoto 

EFFETTI SULLA SALUTE UMANA:  

•   Polmone : bronchiti, edemi polmonari, decessi.  

       aumento dell’8%  dei ricoveri per asma  nei bambini da 0 a 14 anni dopo 

       3-5 giorni da incremento NOx 

      a lungo termine riduzione funzione polmonare nei bambini. 

 

•    Occhi: irritante 

 

• Cancro alla mammella: per ogni aumento di 5 parti per miliardo di NO2 il 

rischio di cancro al seno aumenta di circa il 25 per cento.   

“Per le donne che vivono nelle aree con i più alti livelli di inquinamento il rischio 

di sviluppare il cancro al seno è quasi doppio rispetto a quelle che vivono 

nelle aree meno inquinate».  
Postmenopausal breast cancer is associated with exposure to traffic-related air pollution in Montreal, 

Canada: a case control study.   Environ Health Perspec 2010 Oct 6 

 

 

 



SCENARI A CONFRONTO:  

OSSIDI DI AZOTO SECONDO ARPAT 

A. pista e traffico aereo invariati, 

parco auto al 2011, 

inceneritore con dati VIS 2003 

(*), altro come nel 2007 

 

B. nuova pista unidirezionale (?) 

12-30 e traffico aumentato, 

parco auto al 2011, 

inceneritore con dati VIS 2003 

(*), altro invariato  

 

C. nuova pista 09-27 

bidirezionale e traffico come 

in B, parco auto al 2011, 

inceneritore con dati VIS 2003 

(*), 

altro invariato 

 

(*) con portata totale emissioni di 130.000 Nm3/h invece dei 170.000 Nm3/h autorizzati 

EMISSIONI Nox NELL’AREA 



SCENARI A CONFRONTO :  

OSSIDI DI AZOTO 
AGGIORNATI E CON OPZIONE ZERO 

SCENARI CONSIDERATI: 

1.Scenario attuale come da 

dati ARPAT 2007 

 

2.Scenario con opzione 0: 

no nuova pista, no 

inceneritore, parco auto al 

2011, altro invariato 

 

3.Scenario futuro peggiore: 

nuova pista  

unidirezionale, inceneritore 

come da AIA (portata 

170.000 Nm3/h), parco auto 

al 2011, altro invariato 

EMISSIONI Nox NELL’AREA 



 

INCENERITORE CASE PASSERINI 

………e il particolato secondario? 



Incidenza tutti i 

tumori  

2000- 2005 

 

? 
 

 



SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 

163/2015 SCARLINO 

«Va anche accolta la notazione delle appellanti circa l’assenza di un previo e 

puntuale studio epidemiologico dell’area interessata dalla realizzazione 

dell’impianto, posto che i dati alquanto risalenti nel tempo elaborati dal 

proponente non adeguatamente possono raffrontarsi  con quelli ricavabili 

dall’indagine specificamente svolta al riguardo….  

 

…………….Da tutto ciò consegue pertanto che, essendo primarie le esigenze 

di tutela della salute a’ sensi dell’art. 32 Cost. …., il rilascio dell’A.I.A. – qualora 

siano risultati allarmanti dati istruttori - debba conseguire soltanto all’esito di 

un’indagine epidemiologica sulla popolazione dell’area interessata …………… 

che deve essere condotta su dati più recenti e ad esclusiva cura degli 

organismi pubblici a ciò competenti» 

  

 



INQUINANTE 

DICHIARATE 

DA Q-THERMO 
Basate sui livelli di 

attenzione 

GARANTITE 

DA Q-THERMO 
Calcolate secondo 

le garanzie fornite 

CALCOLATE 

COI LIMITI  

DI LEGGE 

PTS (ton) 2,7  6,7 13,5 

NO2 (ton) 67,3 94,2 269,3 

CO (ton) 67,3 67,3 67,3 

HG (kg) 67,3 134,6 134,6 

Cd + Tl (kg) 67,3 134,6 134,6 

IPA (kg) 6,7 13,5 13,5 

Diossine (mg) 67 135 135 

INCENERITORE CASE PASSERINI 
Portata  massima oraria 170.000 Nm3/ora  x24hx330 giorni/anno  

EMISSIONI TOTALI ANNUE A CONFRONTO 

135 mg diossine = pari alla dose massima annua tollerabile per 2.500.000 persone secondo UE 

(2pg/Kg peso corporeo/die) oltre 6 milioni secondo limiti EPA (0,7 pg/kg/peso corporeo/die)…… 



DISTRIBUZIONE DELLE PARTICELLE EMESSE 

 DA UN MODERNO INCENERITORE 



EFFETTI SULLA SALUTE UMANA DEL 

PARTICOLATO ATMOSFERICO 

• a breve termine: 

             mortalità (per tutte le cause,   

            per cause respiratorie,  per cause cardiache) 

             ricoveri ( malattie respiratorie e cardiache) 

 

  • a lungo  termine: 

mortalità (per tutte le cause,   

 per cause respiratorie,  per cause 

cardiache) 

per cancro al polmone 

 

 



 
Environ Health Perspect. 2014 Sep; 122(9): 906–911.  

Review 
Outdoor Particulate Matter Exposure and Lung Cancer: A 
Systematic Review and Meta-Analysis 
 



……Ma non solo patologie 

cardiache, respiratorie e 

tumorali, ma anche diabete, 

parti prematuri, abortività 

spontanea… 



Environ Int. 2015 May;78:51-60.. Epub 2015 Mar 10. 

Exposure to emissions from municipal solid waste incinerators and miscarriages: A 

multisite study of the MONITER Project. 

 

. 

 

• Analizzate 11,875 pgravidanze con 1375 aborti spontanei 
donne residenti entro 4 km dagli impianti.  

 

• Aumento del rischio di abortività associato ad esposizione a 
PM10 del 29% 

 

• Per le donne senza precedenti aborti  incremento di rischio 
del 44% 
 

Exposure to incinerator emissions is associated with an 
increased risk of miscarriage.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burnett RT[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=14676145
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pope CA 3rd[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=14676145


“… Lo studio ha invece rilevato una associazione coerente e statisticamente significativa tra livelli 
di esposizione ad emissioni da inceneritore e nascite pretermine. Questi risultati confermano 
quelli ottenuti dall'unico studio che ha preso in considerazione l'evento nascita pretermine” 

NATI PRE TERMINE ED ESPOSIZIONE AD INCENERITORI 
     Indagine condotta entro 4 km da 8 impianti di incenerimento  

in Emilia Romagna 2003-2006 



http://www.acp.it/2015/09/inquinamento-atmosferico-e-struttura-cerebrale-

8979.html?fb_ref=Default&fb_source=message 
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Prevalence	x	1,000	children	

AUTISMO…e non solo 

 year 1 in X children 

2000 1 in 150 

2002 1 in 150 

2004 1 in 125 

2006 1 in 110 

2008 1 in 88 

2010 1 in 68 



 

MONITER: linea progettuale 2,  azione 9  

Presenza di metalli pesanti e bioaccumulo in  muschi e licheni 
 “Monitoraggio avanzato relativo al contenuto di metalli pesanti e microelementi nel 

sistema acqua-suolo-pianta” 



INC. Case Passerini: ogni anno 134,6 KG di 

CADMIO E MERCURIO 
 

 

 CADMIO (IARC I) 

 effetto inibitore sui meccanismi di riparazione del DNA  
   (Jin YH Nat Genet 2003 Jul; 34(3):326-9) 

 azione di “endocrine disruptor”  

    (Takiguchi M Environ. Sci.2006;13(2):107-16) 

 

 MERCURIO 

 autismo,  dislessia, diminuzione QI 
 

 

« ogni anno, specie nel Sud Europa nascono più di 1.800.000 

bambini esposti durante la vita intrauterina ad oltre 0,58 µg/g di 

Mercurio e circa 200.000 eccedono il limite di 2,5µg/g 

individuato dalla OMS. La prevenzione di tale esposizione 

eviterebbe la perdita di oltre 600.000 punti di QI con un 

beneficio economico stimato fra 8 e 9 miliardi di euro/anno» 



DIOSSINE: 

dai camini all’ambiente, agli alimenti…al latte 

materno 



INTERFERENTI ENDOCRINI:EFFETTI SULLA SALUTE 

 
 disfunzioni ormonali (specie alla tiroide) e 

metaboliche 

 sviluppo puberale precoce  

 diminuzione fertilità  

 abortività spontanea,  endometriosi, gravidanza 

extrauterina, parto pre termine  

 disturbi autoimmuni 

 aumentato rischio di criptorchidismo e ipospadia  

 diabete/ alcune forme di obesità 

 elevato rischio di tumori  

 deficit cognitivi e disturbi comportamentali  

 patologie neurodegenerative 

 danni transgenerazionali 

 



DIOSSINE SU CARNE DI POLLO  

indagini eseguite dopo sforamento inc Montale 2007   

 
CAMPIONI CARNE DI POLLO LOCALITA’ DIOSSINE/PCB dioxin like 

(ng/kg) LIMITE 3ng/KG 

(Direttiva UE 2011) 

1   PT (zona rossa) Montale 2,8 

14 PT (zona rossa) Montale 4,17 

15  PT(zona rossa) Pistoia 16,9 

3  Prato (zona rossa)  Montemurlo 3,06 

4  Prato (zona rossa) Montemurlo 5,88 

9   PT (zona bianca)* sul 

confine zona rossa 

Agliana 26,2 

11  PT (zona bianca) Pistoia 3,96 

12 Prato ( zona bianca) 

Altro inceneritore  

Prato 46,2 

2013 : altre 3 indagini eseguite autonomamente presso inc. Baciacavallo:  

su complessive 11 indagini, 10 oltre i limiti 



STUDI EPIDEMIOLOGICI CONDOTTI IN  

POPOLAZIONI ESPOSTE AD INCENERITORI 

RISCHI TUMORALI ( a lungo termine): 
 Tutti i tumori 

 Linfomi Non Hodgkin 

 Sarcomi 

 Tumori al Polmone 

 Tumori al Colon retto 

 Tumori Mammella 

 Tumori al Fegato 

 

RISCHI NON TUMORALI ( a breve termine): 
Sistema respiratorio: tosse persistente, bronchiti, allergie 

Danni alla salute riproduttiva 

Incremento di malformazioni congenite 

Ipofunzione tiroidea 

Sistema cardiovascolare 

Diabete 



CONCLUSIONI 



 

 

COME STIAMO IN SALUTE?  
IN ITALIA dal 2004 al 2013 

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/TSDPH100 

 

 

 

MASCHI    da  68.7 a  61.8 anni 

FEMMINE da   71    a  60.9 anni  

Speranza di vita in salute 

Speranza di vita: 

MASCHI da   77.4  a   80.3 anni  

FEMMINE da 83.2  a   85.2 anni 



I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2015 (AIOM-AIRTUM) 

• “….La probabilità di ammalarsi di un qualunque 

tumore nel corso della vita (0-84 anni) riguarda un 

uomo ogni 2 ed una donna ogni 3” 



 

 
 

Il  25% delle malattie degli  

adulti ed oltre il 33%  

di quelle dei bambini  

sono ascrivibili a  

fattori ambientali modificabili 

2006 

15 MARZO 

2016 

ITALIA: nel 2012 stimate 

84.400 morti 

premature per PM2.5,  

O3, NO2 

RECORD 

EUROPEO! 

2015 





«Durante gli ultimi 3 decenni l’incremento nell’incidenza  di 

alcuni tumori infantili come leucemia e tumori cerebrali può 

implicare l’esposizione prenatale a cancerogeni ambientali - più 

di 300 sostanze chimiche di origine industriale si ritrovano nel 

sangue del cordone ombelicale» 



 

 ABBANDONARE LA STRADA  

DELL’ ECONOMIA LINEARE 

 si trasformano sempre più velocemente materie prime in rifiuti 
non riciclabili e in  inquinamento 

 
Materie prime                                prodotto commerciale  

                                 processo produttivo    rifiuti e 

Energia fossile                                          inquinamento  

 

IMBOCCARE QUELLA DELL’ ECONOMIACIRCOLARE 



POSITION PAPER ISDE: GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI 

URBANI  

E 

 CAMPAGNA «COMBUSTIONI ZERO» 



 

 

COSTRUIRE UN INCENERITORE = IPOTECARE IL FUTURO ! 


